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Fazzi n i guarda,
nelle nuove

collezioni 2021 í22,
con sempre

maggior attenzione
anche al mondo

della tavola
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ATMO SFERE
SUGGESTIVE
IN TAVOLA

U
na tavola elegante
e creativa che
risponde al

rinnovato desiderio di
convivialità di cui si
sente tanto l'esigenza.
Proposte che raccontano
la contemporaneità sotto
differenti sfaccettature

Lusso discreto_Aubergine
In un effetto tono su tono, le tovaglie
restituiscono una raffinata tridimensionalità,
ottenuta in fase di tessitura, che reinterpreta i
pizzi della tradizione italiana

In a tone-on-tone effect, the tablecloths
convey a sophisticated three-
dimensionality, obtained through the
weaving phase, which reinterprets the
lace of the Italian tradition

e stili e che, proprio per
interpretare i nuovi gesti
del vivere e del ricevere,
si declinano, oltre che
in tovagliati, in originali
americane.
E allora per una tavola più
informale e fashion ecco la
collezione Gioia di vivere
che sceglie geometrie
colorate e toni naturalistici.
Pensata per le grandi
occasioni la collezione
Lusso discreto racconta
un'eleganza intramontabile
con le ampie tovaglie in
tinta unita o tono su tono
e le tovagliette americane
in cuoio riciclato, nate
dalla ricerca sui materiali
dell'azienda.
www.fazzinihome.com
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lusso discreto_ Skin
La nuova collezione di americane Skin
è stata pensata per disegnare la tavola
contemporanea: è un progetto inedito ed
ecosostenibile che abbina il cuoio riciclato
all'ecopelle. Le tovagliette, pratiche ed
eleganti, sono proposte nelle tonalità
neutre oppure in tre colori vitaminici

The new collection of table mats
Skin was designed to decorate the
contemporary table: it is a new and
eco-sustainable project coupling
recycled leather with faux leather

An elegant, creative table which

satisfies the renewed demand for
conviviality.
These products are all about the
different facets and styles of
contemporaneity, new lifestyles

and routines are interpreted via

table linen and placemats
The Gioia collection has been

designed for an informal,

1

Gioia di vivere_Texture
Grandi e rigogliose foglie si intrecciano

e disegnano la tavola con diverse
tonalità di verde: un tratteggio ripetuto

all'infinito diventa colore e riempie
come una campitura texturizzata il

maxi disegno

Texture paints the table with

different shades of green: a
pattern repeated endlessly

becomes colour and fills the large
design as a textured background

fashionable table, colourful

geometric patterns combine with
natural shades.
Designed for special occasions,

the Lusso collection expresses
timeless elegance and includes
generous plain tablecloths and

placemats made from recycled
leather which are the result of the
company's research into materials.

Gioia di vivere_ Geometrie
Una sequenza di segni si ripete all'infinito, in un verso e poi in quello
opposto, per creare un movimento sulla tovaglia, ispirandosi alle forme
astratte di Paul Klee. I colori sono quelli della natura proposti in un gioco
di accostamenti fra toni caldi e freddi. La collezione si declina in tovaglie,
americane e tappeti

A sequence of drawings repeated endlessly creating a movement
on the tablecloth. The colours are natural and offered in a game
of combinations between warm and cold tones. The collection is
available in tablecloths, table mats and carpet
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